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Il montedividendi
in Borsa
Italiana

,-'' Superaampiamente
i 15miliardi di euro,in crescitadair3,7 Datiin miliardidi euro
miiiardi dell'anno passato, 20
i'ammontarecomplessivodei
dividendichele societàquotate allaBorsadi Milanodistri- 15
--]='_
20tI
buirannoquest'anno
agliaziol4é50
nisti.La spintaarrivadallebig
ma alche dallemedieaziende !sdelnostrolistino.
i
:
Agli azionistidell'Eni,
primo
gruppo per capitalizzazione,5
andrannocirca4 miliardiquest'anno.Il dividendyield (rapporto tra cedolae prezzo delI'azione)è particolarmente
alto
rispettoalla mediadegli ultimi F o n t ee: l a b o r a z i oint Se o l e2 4 O r e
cinqueanni (6otocirca)anchea
causa
deicalodeltitolo.PerEnel
il dividend yield si attestaal
agli azionisridell,Eni,primo
gru,ppoper c apita)izzaiion",
aldi sottodellamedia
desli
3,3ozo,
andrannocirca
ultimi 5 anni(6,47"2").
4 miliardi
quest'anno.
Trai "big"chehanno
decisoun
Le azioniEnisono
ritoccoall'insr)dellacedolamoltra le più redditiziein questo
ti gruppifinarziari:nelleassicumomento nel paniere ,.Ftse
razioni,Generaliproseguenella
M ib"datochepossono
garanti_
re un rendimentodi quasi
suapoliticadi rialzodeidividenil
di,chesonostatiportatida45a6o per cento. il dlvidend yielé7
(rendimen(,rapporto
centesimiperazione
tra cedolae prezzo
qel azrone)è particolarmente
to del 3,28v')e si confermano
molto redditizie le Unipolsai
lro.nspettoallamediadegliul_
(6,4ot").Tr
ttmr cìnqueanni ((vo 6j1gs).
alebanchechehanno
(Ìuestoe dor,ruto
aumentato
lacedolasisegnalano
al fatto chela
IntesaSanpaolo(da5a7 centesicura-aldenominatore
che de_
mi),Unicredit(daro arzcentesiit rendimenro(ilprez_
l*TTl
mi) e Ubi (da6a8).Sonotornate
zo dell'azione)negliultimi
sei
a staccaredividendiBper(z cenmesre scesodehz,Tpercentoin
tesimi)e Bpm(o,ozzeuro).
llnea con tutto il seirore
'
Oil&Gas.Laflessione
iÌìrì;.i:;
i:J+îir
deiricavi
dovuta alle oscillazioni
del
greggiohaperaltrocostretto
il
uanea.seizampea tagJiarea go
centesrmi
la cedolache la so_
AndreaFranceschi
cretapagheràil prossimoanno
r,.iiiriÈ pari a r5,3miliardi di eu_
rn baseai risultatizors.
ro, in crescita dai r3,7miliardi
Rendimento infeíiore alla
aelt'anno passato, I'ammon_

e"' ,2oll,

tare complessivo dei dividen_
d i c h e l e s o c i e t àq u o t a t e a l l a
corsa di Milano distribuiran_
n o q u e s t ' a n n oa g l i a z i o n i s t i
sotto f orma di cedola.La spin_
ta arriva dalle big ma anche
datle medie aziendedel no_
stro listino.

media deli'ultimo quinquen_
mo rnveceper Enel.Il dividend
yieìdsiattestaal3,3ozo,
aldi sotto
dellamediadegliultimi anni
( ó47v").qusrto inparte 5
sìdeve
alfattochele azioniEnelhanno

' o-

t1:;t1---.- ,lHu
i:::i:l!::li

ripreso quota in questi mesi cui azionistihanno comunque
(cometutto illistino) e inparte poco dalamentarsivistala peral fatto che la cedola(ora a ra formance del settore in Borsa
centesimi)è ancoraben lonta- nel primo trimestre di quena dailivellipre-crisi. La socie- st'anno (+z8oto).
Tra gli istituti
tà comunquedowebbe essere chehannoaumentatola cedola
più generosa
neiprossimianni: si segnalanoIntesa Sanpaolo
il piano strategicoper il perio- (da 5 a7 centesimi),Unicredit
do zot5-zot9,prevede che sia (daroau centesimi)e Ubi (da6
distribuitosottoforma di cedo- a 8).Sonotornatea staccaredila il 5oozo
deiprofittiper il zor5.Il videndi Bper (z centesimi)e
cosiddettodividendpayout è Bpm (o,ozzeuro).
destinatoad aumentaredi 5
Nel complessoè tutto il papunti percentuali su base an- niere FtseMib a pagarecedole
nuafino al 65o,o
nel zor8.Si con- interessanti visto che il diviferma attraentetutto il settore dendyieldmediosiattestaalz,5
utilities a partire dalle società per cento.Elaremunerazioneè
che controllanole reti: Sname destinataad aumentare:il conTerna hanno un rendimento sensusdeglianalistidi S&PCadeI 5,4 e dal 4,8"torispettiva- pital Iq stima chele societàdel
mente.Tra i "big" che hanno paniereFtseMib aumenterandecisoun ritocco all'insù della no di circa il7oz.i dividendi sui
cedolac'è Generali.La compa- bilancizor5(chesarannopagati
gnia triestina,nonostantegli nel zo16).E probabile tuttavia
utili in caloa r,7miliardi,prose- che, nonostante ciò, il monte
gue nella suapolitica di rialzo dividendi per il zo16non sarà
dei dividendi che sono stati così alto come quello del zor5.
portatida45a 6o centesimiper Questoperché se la maggior
azione.Eradaìzoo8cheleazio- parte delle societàprobabilni del Leonenon pagavanotan- menteaumenteràla remunerato. Le azioni di Generalihanno zione agli azionisti c'è sicuraun rendimentodel3,z8ozo,
supe- menteun nome di pesocome
riore alla media degli ultimi 5 Eniche,comeaccennato,hadegestando nel set- cisoperiltaglio.Untaglio chesi
anní(z3 4o7o).
tore assicurativosi conferma- faràsentiredatoche,ad oggi,il
no molto redditizie anchele caneaseizampeerogaunafetta
UnipolSai((,4'7.).
consistentedel monte cedole
Rendimenti piìr contenuti complessivo.
per le banche(L8ozo
in media) i

Rendimento
cedolare
e performance
a Piazza
Affari
I titoli del FtseMibin o/oe dividentveld- Dati2015

Dividendyield
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La riscossaùPiazza Affarinonè finita
di FabioPavesi
."

r i sonole cedole,in questa
a .primavera che sta facendo capolino,ma ci sono soprattuttoi capitalgain,maicosì sostenuticomein questafasedelmercato
La Borsadi Milano è reduce
da un fortissimo rally che l,ha
vistaprotagonistaassolutadel
primo trimestredel zor5. Il FtselMib, l'indice delle blue
chip è salitodainizio annodel

zz,6oto,b
attgndoi pri ncipali indici di Borsaa livello siobale.
La corsaha portato Miano ai
massimidegliultimi 5 anni.
Unrialzo cheinrealtà èpartito da lontano: è dall'estate
del zou che I'indice dipiazza
Affari hacominciatoasalirein
progressionepressochècontinua. Dai minini di rzmila
punti delluglio delzorzil Ftse/
Mib ha cosìquasiraddoppiato

il suo valore.Un big bancario
comeIntesa,adesempio,ha di
fatto triplicato da allora ir suo
prezzo; ma molto bene Òltre
allebanchesonoancheandate
le grandimultinazionaliitaìiane forti esportatrici.Luxottica; Ferragamq Pirelli (oggi
sotto Opa) sono salite solo
nell'ultimo anno di oltre il
JOo/o,
{*m'tli*## + p"tgi-r;t,}f

g" I risveglio díPiazza
ffi Affari ha a che fare con la
K finedellaerandecrisi
sullo spreadd'elbiennio
e,assarpluvlclno a
2Orr-2IQ2
noi, conl'al'vio del
Quantitative easinge di
Francoforte.La discesain
campodellaBcenonpuò
che favorire la ricerca di
rendimenti per gli attivi
finanziari e quindi nuovi
flussi di investimenti,
ineludibili, sulle Borse.Vista
così quindi la tematica dei
dividendi piùto meno
copioòiperde molto del suo
appeal.Sehai titoli che
hanno raddoppiato le loro
quotazioni,quel3oz"
ittntù Ut
rendimerrtoannuo del
dividendo,cambiaben poco
Ie cose.E mai comein
quest'ultimafaseil tema si
spostainevitabilmentedai
titoli difensivi, dalle utility
ingenere forti erogatori di
dividendi, ai titoli ciclici e
bancariingradodifar
segnareapprezzamentidi
valore assaipiìr consistenti.
Bastiguardareai titoli che
hanno surclassatoil già
forte recorddel listino.Seil
Ftse/Mib è salito delzz,6ot"
da inizio anno,più diuna
ventina di titoli hanno fatto
addirittura meglio. La
Popolaredi Milano è salita
d.e\73't ; Fiat Chr'sler del
la Popolaredell'Emilia
58ozo;
Ferragamoe
del4Sozo;
Autogrill segnanoun buon
di rivalut azione.Buzzi e
45ozo
Luxotticahanno
guadagrratoentrambeun
E solo in tre mesi.
buon 3oozo.
Non c'ènessunmistero
dietro alla riscossadi Piazza
Affari. È vero che il listino
milanesecon la suacorsa
dall'estatedelzotzha
riacciuffato i suoi massimi
storicidegliultimi 5 anni,
ma è pur vero chedista
lontano
ancoraun buon 5oolo
dai suoimassimidi sempre,
toccatinel zooo,prima dello
scoppiofragorosodella
bolla internettiana . Questo
mentre i listini piìr
significativi, da quello
americanoal Dax tedesco,
sonoai loro recorddi
sempre.Il passodi Piazza
Affari è statopoderoso,ma è
attardatorispetto
all'andamentodelle Borse
mondiali che si trovano.
graziea un lustro di
politiche monetarieultraai loro top
espansive,

assoluti.Il ritardo italiano, a
livello di Borsa,ha
owiamente molto a che fare
con la lunga stagnazionedel
Paesee il suoritmo
strutturaìmentetropPo
blando di crescitarisPetto
ad altri. Ma ora con Ia
tiepidauscitadallalunga
reóessionee la Politicadi
acquisti di titoli sul mercato
delia Bce chefa da grande
propulsorePergli asset
finanziari, il mercato clr
Piazza Affaú è diventato
attraentePergli investitori'
È proprio quel gaPche
separaIe performancedi
Milano daFrancotorteo
Wall Streetad aver indotto
lo strappo all'insùrdel listino
milanese.Difficile Pensare
che si chiuda il differenziale'
ma di certo Milano con
Tokio (anch'essalontana di
dai suoimassimi
un Joolo
assoluti)sonolePiazze che
ootrebbero continuarePiùr
îacilmente il rallY in corso'
Nel mirino dei grandi
investitori ci sono
certamentelebanche,e tra
di essele PoPolariche
andrannoincontro auna
elrandola di aeereeazioni,

N#S$*t*frfiffiffitfl
Laborsa italiana è stata
lamigliore Piazzada
inizio anno ed e ancora
, lontanadel S0Todai
i suoimassimistorici

ma anchequei titoli che
diffi cilmente deludono in
termini di redditiYità.I nomi
sonosemprequelli. Da
Luxotticaa Ferragamo.Da
Recordatia Diasorin.Da
lrysmian a Moncler solo
per citarnealcuni.Cosali
àccomuna?La capacità,
strutturale, di avere
profittabilità elevate.Se
cumuli utili crescentinegli
anni,seiuna garanziaper gli
investitori. Dividendo o
meno.Il quadropare
idilliaco dipinto così.Certo
c'è semprequalcosache può
andarestorto nel"cammino
all'insìrdi Piazza Aîfari.
Quel qualcosaè esogeno
allo stato di saluteo meno
dellesingolesocietàe oggi
continua a ripresentarsi
sotto le forme dell'incubo
greco.Comeunfiume
carsico,il casogreco,ci dice
dell'instabilità profonda
dellamon'etaunicae
dell'areaeuro. Draghi ci ha
messounapezzacon
l'immissione di liquidità, ma
di Grexit si continua a
parlare.Ed è owio che ogni
volta che lo spettro
riappare,i listini tendono a
innestarela retromarcia.
Che in realtà per molti
investitori sono occasionidi
presedi profitto e di
trasformarei capital gain
virtuali in moneta sonante.

i {ì ;ì.ti-î
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I segretideimaratoneti
italianidi redditività
FabioPavesi

piir devi fare
í:.r''Non ci sono molti segreti crescenti. utili con ricavi
Perchèse fai pro_
in Borsa.I vecchigestori"san- fitti a fatturato
calantesarai
no cheseun titolo fa utili e li un fenomeno
nel taglio dei
vede crescerenel tempo, al_ costi, ma il
barile dell'effi_
lora quello è un buoniitolo. cienzanonlo
puoiscavareal_
Saràun ricettario assaipoco I lnîtnlto^
sofisticatoma rendeI'idèa.
E alloraguardiamoliquesti
Certo allacapacitàdi avere titoli. A Milano
tra le blue
una redditività forte e cre_ chip spiccano
societàcon riscentedevi aggiungeremolte torni sul
capitale investito
cose.Avere poco debitoe in sempresopra
le due cifre per_
equilibrio con la struttura pa_ centuali e che
hannouna òontrimoniale e quegli utiti nìn tinuità di
redditività alta e
devono esserefrutto solo di crescente.
operazioni straordinarie.In
',t,;rttÌr,u.t;t
È i]:lii!s1;1
;1.3

i;îiriifi'tff,;u.:li,l.,tr.
Lacorsadetleazjende
con<attirequisiti)

Queimaratoneti
diprofitti:ecco
i groielliitaliani
' {.1*a{Ìril;+
-'ii.
"l*l-r*lìi$+
Fabio
Pavesi
,r , Luxottica (dati Annuario
R&SMediobanca)ha cumulato utili nettiperz,z5miliarditra
ll zoog e ll zor3;Parmalatha
prodottoprofitti netti,sempre
tra i, zooge tl zo4, pert,q miliardi.Il branddellusso,Prada
eheha ormaiun ritorno sulcapitaleinvestito(Roi) di oltre il
ha sfornatoutili nel quin3oozo
quennioper z miliardi e Prysmianneha prodottiper quasi
6oomilioni.
LaTod'shafattoprofitticurnulatiper 6o9 milioni. Pirelli

trollo.Accantoallegrandimultinazionali votate ai mercati
esteria forte redditività,c'è il
manipolo delle grandiutility e
in generaledeititoli energetici.
Qui,aparteI'Enicheinvirtù del
crollo delgreggiohasubìtoforti contraccolpisuiprofitti netti
afìnezor4,c'èdaaspettarsiben
pochesorpresenegativesulla
redditività.Sipensiadaesempio a Snamo Terna.Le duesocietàdi reteitalianesonostrutturalmentesolide,hannocash
flow stabilinel tempoa fronte
di ricavi tariffati che riconosconosiaI'inflazione(cheoggi
non c'è)siaIa remunerazione
't.&ti{JF.,,*t\"{jr#{tt"l'Ll'i}:i"Ì, degliinvestimenti.Snam,sempre secondodati Annuario
piùprofìttevoli R&SMediobanca,haprodotto
Traigruppi
cisono
i titoliindustriah utili netti cumulatitra i-lzooge
fortiesportatori,il zor3per 4,3miliardi, mentre
edellusso,
Ternahamessoabilancioprochevantano
e.leutility,
fittiper 2,8miliardi.La strutturicavitariffati
eflussi
stabili ra del bubinesse I'assettodi
controllo rendono,sia Snam
che Terna,dei grandi dispenche ha visto incrementareil satoridi dividendicon tassidi
Roi dal 6 del zoog al r6ozo
del rendimentomedi che superazor3haportatoacasautilinetti no il5-6ozo
annuo.Altro grande
nel periodo per L19miliardi. produttorediprofittitra IemeTra i maratonetidi redditività ga-utilityèl'Enelchehasforna(a-lta)non va dimenticataRe- to utili netti cumulatiper oltre
cordati.La societàfarmaceuti- r8miliarditrail zooge tlzoq.La
ca (unadellepocheitalianeri- redditività sul capitaleè memaste)vanta da anni un Roi diamenteintornoahoozo.
Enelè
(utile sul capitale investito) premiatanegli ultimi anni dal
ben soprail zoozo
tanto da cu- mercatoper Ia suacapacitàdi
mulareprofitti netti neglianni ridurre neltempoil debitoche
per 588milioni. E per anni ha fatto da zavorraai
2oo9-2or3
perchèno, eccoCampari:Roi titolo inborsa.Elebanche?
Qui
sopraihoozo
e76omilioni diuti- la situazioneè pesante.Laredli nel quinquennio.Sonosolo ditivitàmediaàelsistemabanun esempio non esaustivo. cario si è di fatto azzeratodafla
Tutte societàchenon solocu- crisidelzoo8.Iìforteaccumulo
mulanoutili copiosi,malo fan- disofferenze
elacadutadeivono graziea incrementiadueci- lumi delcreditohannomandafre dei fatturati,fatti per lo piìr to in rossòperpiù eserciziconsui mercati internazionali.A rsecutivimoltebancheitaliane.
questova aggiuntaunastruttu. Orac'èilpropellentedellaBce
ra patrimonialecheha conser- e le fusionia sostenerne
la corvatounbuonequiJ
ibrioedovei sa,ma la corsasaràzoppase
debiti sono tendenzialmente nontbrnerannoi profitti.
bassie in ogni casosottoconO R]PRODUZION
ERI5ERVAIA

LeStarbattono
leBlueChip:
I'export
spinge
lepiuvirtuose
diVittorioCarlini

1+5,99u,).
Può obiettarsi:un
semplicenumeroraccontapar$- a media-piccolaimpresa te dellastoria.Vero!E,tuttivia,
; quotata a piazza Affari. da inizio anno
ad oggila situaspesso,
è unaStar.Non solonel zionesiripete,LoStar,comeinsensodell'appartenenza
alSeg- dice, ha guadagnatotl
33,26v"
mentoTitoliadAltiRequisitidi mentreil FtseMib è
salito,.solaBorsaltaliana.Maanchèin rife- mente" del zz,6o/o.
Una sovrarimento alle performance di performance,peraltro,
replicamercato. La prova? Arriva ta nel piir lungo periodó:
daì
da.ll'andamento
di questeso- zoogad oggiil FtseItalia Starè
cietànell'ultimoanno.Ilpanie- salitobendipiùdelpaniere
delre chele raccoglie,il ÈtséItalia le big cap di Piazia
Affari. Al
Star,è cresciuto delz5,z6oto.IJnchevienedadomandarsi:quali
rncrementoben maggioreri- imotivi di questadinamicai.
spettoa quellodelleBlueChip
r ptgit;:i }}
{;ì}irtifir,"iin

r il'*l'rrritll"lx
li:lr*Xlinlt.;r1',
eenerale,comunque'non esiere automaticamenteidentiVittorioCarlini
ha
:ii:l::iLa risPostaè articolata'In ficati con il rischio-Italia
adAlti
i
titoli
nonPoco
aiutato
il
che
primis, déve ricordarsi
soltantoil
ÈtseMib è "pieno" dititoliban- Requisiti.Ma non è
situazione
Una
BTP.
dei
tema
italiacari.Gliistituti di credito
giocatutt'ora'
ni, è noto, hannosubitoIa crisi cheha giocato,e
Star è la
società
delle
a
favorè
Eurodel debito Pubblico di
strategia
'
'
Lebanche,
'
'
'
'
I
landia.
Per
o per moral suationda Parte i;..d|':t;tli,tl:j,.+1rti'lr:*
dóllo Stato,hannofatto incetta
ìtatiane
imPrese
di BTp. Il che ha creato una Tra[emedie
fìgurano
stretti correlazionetra I'anda- piùvirtuose
mendo delbuono governativo quelte
chereatizzano
e quello delle azioni degli isti- gran
parte
deiricavi
tnii ai credito' II maggiore
nazionali
confini
stresssul debito Pubblico di fuoridai
"auRoma si è cosìtrasmesso
tomaticamente" sulle banche
quotate.questesonoscivolate loro forte vocàzione internasono
in Borsa,sPingendoall'ingiiril zionale.Certo, non tutte
E'
tascabili".
"multinazionali
FtseMib. Solo di recente,angeneranogrande
però,
molte
sigrazie
dellaBce,la
al
che
Qe
al di fuori
tuazioneè migliorata.Tanto oarte dei loro ricavi
che Per
Il
confini.
itatici
deeli
Blue
delle
stesso
chelo
Paniere
è un
mercato
di
glioperatori
Chip ne ha tratto beneficio.In

atout. Il Belpaeseinfatti, seppure oggi (al netto della Gre- Ilconfronto
cia)non parecorreregrandirischi sul fronte della crisi del IndicidellaBorsadi Milano
debitosowano,rimanedebole *,* FtseMib
FtseStar
su quello délla ripresa €corlo:
o2lo4lt4
o2l1Llls
mica. Chi è di casaall'estero,
25000 i
-o
quindi, èawantaggiato. Cosìè,
!
ad esempio,per Brembo. Il
,
,;li
gruppo,attivo nella produzio.
ne di freni per automobili,gelo
neraih3,4olo
li fatturato in Italia.Il 49,7v", inve ce,è r ealízzato in mercatiforti quali il Nord
ÉAmerica e la Germania. Un
"posizionamento" che si è riflesso sui corsi azionari:
nell'ultimo anno il titolo ha
E
guadagnatocirca il38'zo.La dinamica,peraìtro,è statarepli- 19000:r,1L
catain altri gruppi, semprefocalizzatisull'export: da Interpump (4r,3o7o)
a Prima Industrie (+29,9o7")
fino a Biesse
(+t43o7o)
e Fidia che,negli ultimip mesi,èbalzataaddirittura 16000
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del r55,8"2o.
Insomma, le Star
brillano ancheper la loro articolazioneinternazionale.Già.
I'internazionalizzazione.l)na
caratteristica di cui può vantarsi,seppureinmaniera"indiretta" la stessaBB Biotech.
Questoè un fondo quotatoche
investesuaziendebiotecnologiche. Negli ultimi rz mesi Ie
sueazionisonosalitedi oltre il
9go/o(ú3,4o/oda inizio anno).
Un trend conseguenza
dell'andamentodellesocietàdetenute in portafoglio le quali,quasi
inutile sottolinearlo,non sono
di casain Italia.Detto ciò,esisteun altromotivochehaspinto le star.Quale?E'prestodetto: la crisi.Puòsembrareunparadosso,ma i problemi connessi alla recessionehanno
indotto molte aziendea migliorare la produttività, tagliare i costierendersipiùeftìcienti. Un mix di azioni che,negli

ultimi periodi, ha essereconcretamente visibile anche li-'
vello di conto economico.Non
è raro, infatti, trovare nelle
presentazionial mercato di
questi gruppi ricavi che migliorano o margini che salgono.Una sifuazioneche,owiamente, piace agli investitori i
quali hanno emesso i loro
"buy". Tutto rose e fiori, quindi?Ol.viamenteno. Tra le Star
ci sonodiversi titoli chevantano piccole capitalizzazioni.
Solamenteuna decinasono le
societàcon una market capoltre il miliardo. Certo,comè dimostratto dall'ultimo Star
conference in Borsa Italiana,
I'interesse
degliinvestitoriper
il segmentodi aziendead Alti
Requisiti non manca.E, però,
questo non basta.Da anni si
parla di agevolazioniper la
creazionedi fondi ad hoc,specializzati in small-mid cap.
Purtroppo, su questofronte si
è fatto poco. Anche qui, come
in altre situazioni,c'è bisoglo
dimeno convegniè dipiùrfatti.

